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GAMBE TAVOLO LINEA PARIGI
Linee gradevoli e curate nei particolari, realizzate in alluminio
garantiscono maneggevolezza ed estrema leggerezza.

Ribaltabili

Meccanismo realizzato in ferro per garantire la massima robustezza.

Pieghevoli

H 715 mm

GAM8325

GAM8025 GAM8026

GAMBA GIREVOLE LONDRA
Grazie all’utilizzo di leve al posto delle
normali manopole garantisce maggiore
stabilità al tavolo risultando estremamente
maneggevole.
Dimensioni: H715 x L385 mm
Tubo: Ø 35 mm

I
VE D
E
L
CON AGGIO
C
BLOC GAMGIR

GAM8326

GAMBE TAVOLO LINEA TOKYO
Doppi sostegni per la massima robustezza
e una larga base d’appoggio, consente una
distribuzione del peso più bilanciato.

GAM8370
Profilo in alluminio
tondo Ø 50 mm.

GAM8360

Per tavoli di lunghezza
superiore  ai 60 cm è sempre preferibile
montare gambe con base d’appoggio

Con tenditore
Pieghevole

Ribaltabile

Alt.:725/335 mm

Altezza: 715 mm

GAM8205.6

GAM8588

Altezza: 715 mm

Con tenditore
e telescopica
Alt.: 715/450 mm

GAM8098

GAM8298

GAMBE TAVOLO LINEA MILANO
Telescopica e ribaltabile
Altezza: 715/450 mm

I modelli della linea MILANO, realizzati in ferro con tubo a sezione quadrata (20 × 20 mm)
sono le più semplici ed economiche della nostra gamma.

Ribaltabile

Pieghevole

Altezza: 715 mm

GAM8784



GAM8084

GAMBE TAVOLO

GAM8005

INTERNI

GAMBE TAVOLO LINEA PORTAFOGLIO
La possibilità di ripiegare a portafoglio queste gambe tavolo consente
uno sfruttamento più razionale dello spazio interno.

Con questi modelli la dimensione del vostro tavolo è facilmente
raddoppiabile da 50 a 100 cm.

Con gamba quadrata

Con gamba ovale

Con movimento
telescopico della
gamba, verniciata
marrone. Sezione
gamba quadrata.
Altezza: 715 mm.

Con movimento
ribaltabile della
gamba, verniciata in
grigio.
Sezione gamba
ovale.
Altezza 715 mm.

GAM8218

GAM8020

GAMBE TAVOLO LINEA SAROCA

355/395 mm

Staffa di fissaggio
per gambe
Saroca.
GAMSARFIS
Codice

Dimensioni aperta

Dimensioni chiusa

GAMSAR62

H 725/765 mm L 620 mm

H 355/395 mm L 620 mm

GAMSAR76

H 725/765 mm L 760 mm

H 355/395 mm L 760 mm

GAMBA NAUTICA
Gamba tavolo in alluminio anodizzato,
garantisce massima tenuta grazie
all’impiego della tecnologia utilizzata nella
nautica.
Ingombro: Ø 220 mm - H 760/360 mm
Dimensione tubo: Ø 80/60 mm

40 mm

725/765 mm

Con la gamba saliscendi SAROCA è
sufficiente un semplice gesto per trasformare
il tavolo in letto. Il miglior compromesso tra
comfort di utilizzo e stabilità.

Per motivi di  sicurezza è
necessario bloccare il tavolo prima di
mettersi in strada.

SUPPORTI PER MENSOLE
Ottimi come sostegni per la creazione di punti di appoggio stabili, utilizzabili per
l’allungamento delle panche, per il prolungamento del vano cucina o per la realizzazione di
tavolini ribaltabili a parete.

Supporto con tenditore

235 mm

120/125 mm

MEN8098

250 mm

Ottimo anche
come meccanismo per
creare gambe tavolo
“fai da te”

Supporto mensole snodato

Supporti pieghevoli

Codice

Dimensioni

Colore

MEN345

345 mm

Bianco

MEN445

445 mm

Marrone

Supporto telescopico
Lunghezza: da 160 mm a 295 mm.
Con due cerniere.

In plastica.
Dimensioni:
190 x 90 x 20 mm
GAMNAUT

MEN30650

GAMBE TAVOLO E SUPPORTI

MEN30500



GUIDE PER TAVOLO

Guida tavolo standard

Guida tavolo “2000” in alluminio

La guida di scorrimento per tavoli a parete rende più agevole
l’accesso alle panche: un semplice gesto e il tavolo sarà libero di
scorrere lateralmente, bloccarsi automaticamente nella posizione
centrale oppure distaccarsi completamente dalla parete per la
funzione letto. Lunghezza: 950 mm

È possibile collocare una guida di
scorrimento anche esternamente al veicolo.

La guida GUI2000
è composta da un
profilo in alluminio
da fissare alla
parete ed un corpo
in plastica da
fissare al tavolo.
Lunghezza:
950 mm.

GUI2000

GUI950

Kit ricambi guida tavolo standard

Kit di ricambio
comprendente
supporti, tappi e kit
di installazione.
N.B.: già

Parte in plastica di ricambio per guida “2000”
Larghezza: 500 mm

GUISAC

GUI2000A

CURSORI PER TAVOLO
Cursore singolo per tavolo

Cursore doppio per guide tavolo GES

I cursori per prolungamento tavolo
soddisfano ogni necessità garantendo
sempre la medesima sicurezza.

Corsa: 320 mm
Larghezza: 500 mm

Il modello di cursore doppio è
predisposto per essere montato solo sui
nostri modelli di guida tavolo.
Co

rsa

Codice

Corsa

CUR250

150 mm

CUR300

200 mm

CUR350

250 mm

CUR400

300 mm

Attacco per tavolo fisso

Aperto

Chiuso

Realizzato in plastica marrone scuro.
CURGUI

ATTPL
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BASI GIREVOLI
Le basi girevoli GIROGES consentono ai sedili un movimento
particolarmente uniforme e scorrevole grazie all’impiego di cuscinetti
cilindrici. La presenza di un dado centrale di tipo autobloccante
permette di regolare lo scorrimento in base al peso dell’utilizzatore.
Installabili sia per il sedile guidatore che per quello passeggero.
Sul sito www.gesinternational.it è possibile trovare le schede tecniche
per ogni modello.
Codice

Applicazione

Prod.

BAS1C

Fiat Ducato X 230

-> 2001

BAS1C02

Fiat Ducato X 244

‘02 -> ‘06

BAS1C06

Fiat Ducato X 250

2006 ->

BASTR00

Ford Transit

2000
-> 2005

BASTR05

Ford Transit

2005 ->

BAS5C

Mercedes Sprinter

2000 ->

BASDA00

Iveco Daily

2000 ->

BAS6C

Renault Master

2000 ->

Per dare alla vacanza...
Il giro giusto!

ELEMENTI TECNICI

ESPLOSO STRUTTURA GIROGES

A

-

dado autobloccante

B

-

coppa di rinforzo

C

-

disco di scorrimento in PVC

D

-

leva di sgancio

E

-

piastra di fissaggio delle guide

F

-

disco di scorrimento in PVC

G -

cuscinetti cilindrici

H

-

feritoie per il bloccaggio della leva

I

-

perno centrale

L

-

piastra di ancoraggio

RIBALTA A TRE POSIZIONI
Grazie a questa
ribalta sarà
possibile spostare
il sedile nelle
posizioni strada,
dinette o notte con
estrema facilità e in
tutta sicurezza.

Porta TV

RIB3P

GUIDE PER CASSETTI

PORTV15
vedi pag.152/155

Coppia guide in acciaio verniciato bianco epossidico per cassetti.
Capacità di carico massima di 25 Kg a coppia.
Con 4 rotelle in nylon e doppio fermo.
Codice

Lunghezza

GDC300

300 mm

GDC350

350 mm

GDC400

400 mm

GDC450

450 mm

GDC500

500 mm

PORTV08

BASI GIREVOLI
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SCALETTE IN LEGNO

SCALETTE IN ALLUMINIO DELUXE

Scaletta in legno 5 gradini,
Completo di attacchi di fissaggio.
Dimensioni: 150 x 25 cm.

Scaletta in alluminio a 5 gradini inclinati di 15°.
Completa di comodi agganci e attacchi per fissaggio alla cuccetta.

Deluxe 5B - 5 gradini

Deluxe 4B - 4 gradini

SCA201

SCA01

SCA202

SCALETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
Scalette per cuccette fabbricate in alluminio anodizzato con ganci in nylon. Gradini di forma ovale antisdrucciolo. Profilo: tubo ovale.

Gancio lungo 5 gradini

Gancio corto 5 gradini

Gradini in alluminio.
Dimensione:
168 x 30 cm

Gradini in plastica.
Dimensione:
150 x 28 cm

50 mm

35 mm

35 mm

Gradini in alluminio.
Dimensione:
158 x 28 cm

Gancio corto 6 gradini

20 mm

20 mm

SCAM05

SCAC05

25 mm

SCAC06

RICAMBI SCALETTE
Ganci per scalette in alluminio

Ganci per
scaletta in
legno

1 Pz. x confezione.

1 Pz. per conf.

Gancio corto
Ø 35x20 mm
SCA021

Gancio corto
Ø 50x25 mm
SCA023
Codice
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Ganci aggiuntivi
Ganci per riporre le scalette a parete.
N.B. Già compresi con le scalette in
alluminio.

Gancio lungo
Ø 35x20 mm
SCA022
Codici compatibili

SCA021

SCAC05

SCA022

SCAM05 - SCAM06

SCA023

SCAC06

SCA024

SCALETTE

SCA020

INTERNI

APPENDINI
Pieghevole
grigio

In resina bianco

MANIGLIE PER INGRESSO
In resina blu

In alluminio
anodizzato
Lungh.: 590 mm.
Interasse: 520 mm.

In ABS
Lunghezza: 465 mm.
Interasse: 435/375 mm.

APP02A

APP02B

Singolo
in resina

Con impugnatura Soft-touch

In resina rosso

APP03

Pieghevole
bianco

APP03B

APP01B

APP02L

Doppio
in acciaio

Doppio
in acciaio

ACB3515

ACB3514

MAN259A

In alluminio
anodizzato
Lungh.: 590 mm.
Interasse: 550 mm.

Maniglie esterne

vedi pag. 222

MAN159G

BRACCIO TELESCOPICO

MAN465B

In alluminio

In alluminio

Verniciato bianco
Lungh.: 400 mm.
Interasse: 360 mm.

Colore anodizzato.
Lungh.: 400 mm.
Interasse: 360 mm.

MAN140B

PISTONI A GAS E ACCESSORI
Supporto laterale

Pistoni

Con blocco di
sicurezza.
Lunghezza:
da 255 a 415 mm

MAN140G

BRA900

BRAGA

LACCIO DI FISSAGGIO
Dimensioni:
295 x 34 mm

FSG01

Codice

Lungh.

Corsa

Port.

BRA120

200 mm

60 mm

90 N

BRA124

244 mm

80 mm

90 N

BRA135

355 mm

130 mm

180 N

BRA140

400 mm

160 mm

250 N

BRA155

550 mm

230 mm

200 N

BRA160

600 mm

255 mm

200 N

BRA170

700 mm

300 mm

250 N

Supporto laterale
BRA901
Supporto laterale
BRA902

Staffa piatta

Supporto laterale

Supporto laterale

BRA903

BRA904

BRA905

Staffa piatta

Staffa a 3 fori

Terminale a
testina sferica

BRA906

BRA907

BRA909

MANIGLIE - APPENDINI - PISTONI PER GAVONE
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GARAGE SYSTEM
Innovativo e pratico sistema per organizzare
il vano garage anche dei più grandi
motorhome. Sistema ampliabile e flessibile:
si adatta a tutte le dimensioni ed esigenze.
Realizzato con profili resistenti ma leggeri
d’alluminio anodizzato modulare.
La versione standard è un singolo scaffale
per il garage dei camper, il kit Upgrade
permette l’estensione aggiungendo più
scaffali, ideali per i garage dei grandi
motorhome.
Dimensioni scaffale: 64,5 x 41 x 143 cm.
Peso: 3 Kg.

Garage system standard

Garage system support

GNC106
Il modulo standard
è uno scaffale
singolo a tre ripiani
per posizione le
cassette pieghevoli
optional o i ripiani
rigidi per riporre
ordinatamente tutto
il materiale nel
camper.
Sono regolabili in
altezza e i profilati
sono accorciabili
in caso di gradino
posteriore o spazi
ristretti e curvi.

GNC101

Garage system upgrade

2 barre multiuso
in alluminio
anodizzato da
applicare alle pareti
del garage.
Compresi 10 ganci
ad occhiello, tappi
terminali rossi e
viti. Dimensioni:
4x2,5x200 cm.

GNC300

Garage box

Studiato per ampliare il modulo
standard e per essere facilmente
abbinato al Garage system standard.

Set di tre cassette
pieghevoli studiate
per adattarsi
alle mensole del
Garage system.

GNC102

GARAGE BARS
Kit Garage-Bars

Set di due barre
inferiori e una
laterale di alluminio
da utilizzare come
supporto al Garage
System Standard/
Upgrade per un
maggior sostegno
e fissaggio, ideale
anche per il Pack 610
S (Cod. BOX402).

Eye kit
Coppia ganci
supplementari
scorrevoli ad
occhiello per
Garage Bars.

GNC305

Garage Pack
Sistema modulare semplice e flessibile che permette di organizzare
rapidamente il gavone.

GNC103

LED GARAGE LIGHT
Garage-bars
corner
Installazione
ad angolo nei
vani garage.
Completa di
viti di fissaggio.
Dimensioni:
200 x 5 x 5 cm.

Luce interna per gavoni e vani garage a
31 LED con corpo lampada in alluminio
laccato bianco. Completa di interruttore.
Potenza: 3,1 W
Assorbimento: 0,33 A.

GNC310

Kit eye
premium
corner
Kit supplementare
per Garage-Bars
Premium e
Garage-Bars
Corner. Conf. 2 pz.

GNC105
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GNC311

GARAGE SYSTEM GAVONE

LUC347
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LACCI CARGO STRAP

GANCI

Sistema per
bloccare bagagli,
ruote di scorta ecc.
nei gavoni.
Portata 20 Kg.
Composto da 2
guide in ABS, 4
ganci, 2 elastici, 24
viti di fissaggio.

Rettangolare
4 Ganci a base rettangolare.
Dimensioni: 3,5x3,2 cm
GNC307

Rettangolari

Ad uncino

4 ganci in metallo
per confezione
da 36 mm l’uno.
Interasse 51 mm.

4 ganci da 72 mm
in metallo.
GNC418

Ad occhiello
In metallo, occhiello
da Ø 40 mm.
Con molla.

GNC303

Dimensioni:
100x95x22 mm.
Interassi:
79x74 mm.

Per il trasporto ed il fissaggio di oggetti
più pesanti ed ingombranti è consigliabile
l’aggiunta di Cargo Accessory Kit, composto
da 4 ganci e 2 elastici supplementari.

GNC304

GNC219

GNC236

CINGHIE

ELASTICI

Cinghie con gancio e cricchetto

Con fibbie

Cinghie da 25 mm di larghezza, lunghezza
5 m. Cricchetto con impugnatura rivestita
in gomma, di facile impugnatura. Il kit
comprende due cinghie con ganci e due
cinghie con ganci e cricchetti.
Portata massima: 600 Kg.

Dimensioni:
250 x 2,5 cm.

ELS07

Con ganci
e cricchetto

Elastico a sezione
tonda. Ganci in
metallo.

Dim: 500 x 3 cm.
Codice

ELS04

Cinghie con gancio e cricchetto professionali
L’ideale per bloccare carichi molto pesanti. Cinghie da 50 mm di
larghezza, lunghezza 8 m. Cricchetto professionale, impugnatura
ergonomica. Kit composto da una cinghia con gancio ed una
cinghia con gancio e cricchetto. Portata massima: 4500 Kg.

ELS03

Con ganci
e cricchetto
rinforzati
Dim: 500 x 3 cm.
Portata: 350 Kg.

Lunghezza

Ø elastico

ELS080

800 mm

Ø 8 mm

ELS150

1500 mm

Ø 10 mm

ELS200

2000 mm

Ø 10 mm

Elastici da
100 daN a
sezione tonda.
Chiusura in
plastica easy fix
(ELS922) o con
ganci regolabili
(ELS923).
Dimensioni
1000 x Ø 8 mm.

ELS922

ELS923

RETE ELASTICA
Munita di 8 ganci per il fissaggio.
Dimensioni: 90 x 150 cm.

RTE!
O
F
A
EXTR 00 Kg
45
ELS08

ELS06

CINGHIE PER GAVONE

RTE290
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MASCHERINE AUTO-ADESIVE SIMIL RADICA PER CRUSCOTTI
Mascherine sagomate per rivestimento cruscotti.
Donano un look elegante e raffinato alla plancia del mezzo.
Dime progettate secondo le esatte dimensioni degli elementi del
cruscotto. Ogni kit è dotato di decori sagomati per ricoprire fedelmente
parti come la cornice autoradio, le bocchette d’areazione, la maniglia

del cassettino, plancia, etc, etc (il numero di decori varia a seconda
del cruscotto e del kit scelto).
Stampa di precisione rivestita con resina sintetica lucida protettiva,
dona un aspetto naturale e maggiormente realistico al prodotto.
Disponibile con trama effetto radica ed effetto fibra di carbonio.

Cruscotto FIAT Ducato X250 (esempio applicazione con 22 pezzi)

Cruscotto Renault Master

Cruscotto Mercedes Sprinter (esempio applicazione con 18 pezzi)

Effetto radica

Cruscotto Mercedes Sprinter (esempio applicazione con 40 pezzi)

Cruscotto Iveco Daily

Cruscotto Ford Transit
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Effetto fibra di carbonio

Radica

Carbonio

Modello

Anno produz.

Adesivi

CRU101

CRU111

Fiat Ducato X230

03/’94 -> 03/’02

32 pz

CRU102

CRU112

Fiat Ducato X244

03/’02 -> 01/’06

15 pz

CRU103

CRU113

Fiat Ducato X250

02/’06 ->

9 pz

CRU104

CRU114

Fiat Ducato X250

02/’06 ->

22 pz

CRU201

CRU211

Ford Transit

03/’00 -> 08/’06

15 pz

CRU202

CRU212

Ford Transit

09/’06 - 08/’10

19 pz

CRU203

CRU213

Ford Transit

09/’10 ->

24 pz

CRU301

CRU311

Mercedes Sprinter

02/’02 - 04/’06

24 pz

CRU302

CRU312

Mercedes Sprinter

04/’06 ->

18 pz

CRU303

CRU313

Mercedes Sprinter

04/’06 ->

40 pz

CRU401

CRU411

Ranault Master

01/’04 -> 12/’09

28 pz

CRU402

CRU412

Renault Master

01/’10 ->

23 pz

CRU403

CRU413

Renault Master

01/’10 ->

29 pz

CRU501

CRU511

Iveco Daily

01/’99 -> 09/’07

8 pz

CRU502

CRU512

Iveco Daily

01/’07 ->

29 pz

Disponibili su ordinazione kit specifici per veicoli non elencati.

MASCHERINE PER CRUSCOTTI
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AUTOLEVEL - SISTEMA DI SOLLEVAMENTO IDRAULICO PER LETTI
AUTOLEVEL 200
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ed incrocia

L’unico sistema che consente di livellare il
letto, senza alcuna forma di energia, basta il
gesto di una mano.
AUTOLEVEL 200 consiste in un sistema
di quattro martinetti riempiti a liquido con
escursione da 20 cm da porre sotto i quattro
angoli della rete del letto che permettono di
controllarne l’inclinazione.
Il kit è dotato di un sistema di tubazioni che
mette in comunicazione i quattro stantuffi.
Aprendo la valvola di blocco, l’olio contenuto
è libero di circolare all’interno dei tubi da un
pistone all’altro.
Esercitando pressione con le mani sul letto
in uno o più punti si varia così l’inclinazione
permettendo di trovare sempre la posizione
più idonea per il riposo.
Una volta portato in bolla il letto, è sufficiente
chiudere la valvola di blocco per fissare la
posizione e ri-stabilizzare il letto.

con
atibile
comp
moniali
matri
letti
fissi
elli
m
ge
tello
a cas
letti

Letto sempre in piano

Piazzola con pendenza

BED102

AUTOLEVEL 400 plus
AUTOLEVEL 400 plus oltre a consentire
la regolazione ottimale dell’inclinazione
del letto, permette di ampliare la capacità
di carico del gavone sollevando il letto e
aumentando il volume del garage.
Grazie ad un iniettore è possibile sollevare
ed abbassare i pistoni sui quali poggia il
letto, aumentando l’altezza all’interno del

gavone.
In questo modo è possibile trasportare
carichi maggiori come, ad esempio, una
moto.
Il kit è composto da quattro pistoni con
escursione da 400 mm, un iniettore a
manovella e la valvola di blocco.

Sistema TV: PAL / SECAM / DVB-T
Ingresso Formato video: PAL / NTSC
Uscita audio: L / 3 W x 2
BED104

AUTOLEVEL
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